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Sviluppo dello sport: aperti i termini per richiedere i contributi
L’Assessorato regionale della Pubblica istruzione informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande 2013 relative agli
interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna.
Queste le scadenze:
30 maggio
- contributi a Unioni di comuni e comunità montane per la realizzazione di
impianti sportivi d'interesse regionale (art. 11 bis);
- contributi per la realizzazione di centri sportivi articolati a utenza sovra comunale (art. 17);
- contributi per l’impiantistica sportiva a favore dell’associazionismo sportivo (art. 12);
- contributi destinati all’attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico (art. 22) ;
- contributi a favore degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni per lo svolgimento della loro attività istituzionale (art. 23);
- contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive (art. 26, comma 4);
- contributi a favore delle federazioni sportive riconosciute dal Coni per lo
svolgimento della loro attività istituzionale (art. 30);
- contributi per la tutela degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche (art. 37);
- contributi per la ricerca per la conoscenza dell’attività motoria (art. 40);
- contributi per le associazioni sportive iscritte al Comitato italiano paralimpico che promuovano la partecipazione ad attività sportive non
agonistiche per atleti affetti da disabilità intellettiva relazionale, x-fragile, autismo, patologie ad esso correlate o altre sindromi rare per il solo
rimborso delle spese documentate sostenute dai disabili e dai loro accompagnatori (art. 4, comma 24, lett. b);
- contributi per le società sportive isolane per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni
benemerite riconosciute dal Coni (art. 4, comma 24, lett. g).
30 settembre
- campionati nazionali federali a squadre comportanti trasferte plurime o con gare di andata e ritorno (art. 27).
- campionati nazionali federali degli sport di squadra di maggior rilievo (art. 31).
Le domande dovranno essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al numero telefonico 070.6064907 o via fax 070.6065002 o inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:
dacongiu@regione.sardegna.it pi.cultura.sport@regione.sardegna.it.
consulta i documenti;
consulta i procedimenti;
Informazione a cura dell'Urp della Presidenza
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